
 

GoHorse - MESSICO 
MESSICO CENTRALE: ALLA SCOPERTA 

DEI PUEBLOS COLONIALI  

da € 2.150 
voli esclusi  

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 18 Gennaio 2023 al 13 Dicembre 2023 
 

 
Parti con noi per un trekking a cavallo nel cuore del vecchio Messico coloniale. Il nostro percorso inizierà nella città storica di 
Guanajuato, che si trova a quasi 2000 mt sopra il livello del mare. Dichiarata patrimonio di interesse mondiale dall’UNESCO nel 
1988, è senza dubbio il punto di partenza perfetto per immergersi nell’atmosfera coloniale. Il centro storico offre ancora 
un'affascinante atmosfera coloniale, con le sue vivide policromie dei numerosi palazzi, chiese e piazze. All’epoca divenne una delle 
città più influenti grazie alle miniere d’argento. Guanajuato ha inoltre una notevole importanza storica nell'ambito della Guerra 
d'indipendenza del Messico, avendo avuto luogo in questa città la prima battaglia tra gli insorti indipendentisti e i sostenitori della 
corona spagnola. Ogni anno la città ospita uno dei festival culturali più famosi del Messico, il Festival Internazionale Cervantino, 
che riunisce artisti e musicisti da tutto il mondo. Toccheremo altre località interessanti quali: Dolores Hodalgo, con i suoi vigneti, il 
museo del vino ed il museo dell’indipendenza; Atotonilco, meta di pellegrinaggio verso l'omonimo santuario fortificato del XVIII 
secolo in stile barocco; San Miguel de Allende, con le sue strade colorate dal fascino indiscutibile. Dolores Hidalgo e San Miguel de 
Allende. Questo trekking assolutamente unico propone un mix perfetto tra cultura e tradizioni messicane, cucina squisita e natura 
mozzafiato.  
 
Date di partenza garantite condivise con minimo 1 persona in partenza dall’Italia / Su richiesta è possibile avere 

delle date in esclusiva con gruppo di minimo 6 persone / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 12 

La quota comprende: Trasferimenti da/per luogo di incontro coi cavalli;   tutti i pasti come da programma;   8 pernottamenti;    
6 giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;    guida locale esperta del territorio parlante inglese, spagnolo;    gadget, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


